COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 146 del 04/07/2018
OGGETTO: NOTTE DEI SALDI. ATTO DI INDIRIZZO
L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di luglio alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 146 del 04/07/2018

OGGETTO: NOTTE DEI SALDI 2018. ATTO DI INDIRIZZO
PREMESSO CHE:
•

•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 12.01.2016 si sono individuate le
manifestazioni annuali ricorrenti che si svolgono in centro storico, all'interno ed
all'esterno della cinta muraria, nell'arco dell'anno solare, tra cui, al punto 5, la notte
bianca e la notte medievale organizzate dalle Associazioni dei Commercianti in
collaborazione con Historia Tourism e la notte dei saldi secondo quanto stabilito dal
calendario regionale;
anche quest’anno le categorie economiche del Centro Storico, coordinate
dall'Associazione Vivi Cittadella, hanno programmato la manifestazione denominata
“Notte dei Saldi”, giusta nota prot. 21210 del 29 giugno 2018 come integrata, dalle
note prot. 21781 e 21820 del 04.07.2018.

EVIDENZIATO che:
• come negli anni scorsi Vivi Cittadella intende coordinare le iniziative per la
promozione del centro storico e delle attività commerciali nella serata, individuata in
concerto con questa Amministrazione Comunale, del 7 luglio p.v.;
• durante la serata saranno programmati una serie di eventi di animazione del centro
storico sia per bambini che per adulti;
• nella nota organizzativa sono state elencate una serie di richieste di attività e
concessioni da parte dell'Amministrazione Comunale che solo parzialmente
potranno essere soddisfatte;
CONSIDERATO che:
• per il finanziamento delle iniziative l'Associazione si avvarrà, in parte, del contributo
dei propri associati e di sponsorizzazioni;
• questo Ente intende compartecipare alle iniziative proposte e concordate mettendo
a disposizione spazi pubblici per l'effettuazione degli eventi ed un contributo
economico;
• le iniziative proposte contemplano attività non solo di tipo commerciale ma anche di
intrattenimento per gli ospiti e di valorizzazione economica, culturale, sportiva,
sociale e turistica del territorio di Cittadella, in particolare:
• l'iniziativa “Notte dei Saldi” rientra tra quelle segnalate alla Regione Veneto
nell'ambito dei progetto biennale di rivitalizzazione dei centri storici minori,
finanziato dalla stessa negli ultimi anni;
• tutte le iniziative comprenderanno attività economiche, attività culturali e di
animazione al fine di promuovere il territorio (presenza di artisti di strada, giochi
“di un tempo” per i più piccoli e gonfiabili;
RITENUTO di riconoscere che tale manifestazione è finalizzata alla valorizzazione
economica, culturale, sportiva, sociale e turistica del territorio di Cittadella, avente
particolare rilevanza per la comunità;

PRESO ATTO che:
• Vivi Cittadella organizzerà gli eventi, si occuperà di logistica, della promozione e
delle pratiche burocratiche;
• Vivi Cittadella ha presentato una serie di richieste tecniche e di attività riconducibili
all'Amministrazione Comunale o soggette ad autorizzazione;
• quale compartecipazione alle iniziative proposte, considerata l'importanza
dell’evento promozionali, si ritiene utile compartecipare alle spese fino ad un
massimo del 65% delle spese sostenute e debitamente rendicontate con la
previsione di una contribuzione comunque non superiore a €. 1.200,00;
• Vivi Cittadella ha presentato un piano finanziario della manifestazione;
• le attività commerciali o di carattere commerciale che effettueranno
somministrazione/vendita su suolo pubblico saranno assoggettate alla COSAP
nelle forme e modalità previste dal vigente regolamento;
• per l'area occupata dai giochi per i bambini, dai gonfiabili ad accesso gratuito, dagli
artisti di strada, proposti da Vivi Cittadella, associazione senza fini di lucro, si
intende applicare quanto contenuto nell'art. 28, punto 19 del vigente regolamento
COSAP;
• per i servizi raccolta di rifiuti con bidoni, dovrà farsi carico l'organizzazione;
• l'Amministrazione Comunale si farà carico della fornitura delle attrezzature
necessarie o richieste per la buona riuscita della manifestazione;
RITENUTO, alla luce dell'esperienza degli scorsi anni di aderire alle iniziative
programmate dall'Associazione Vivi Cittadella nella notte dei saldi, indicando il limite
massimo di compartecipazione alle spese organizzative e di animazione nel 65% del costo
sostenuto con un massimo di €. 1.200,00, previo rendiconto;
DATO ATTO che le iniziative proposte rientrano tra quelle già finanziate negli scorsi anni
dalla Regione Veneto nell'ambito del progetto “Vivi Cittadella” - progetto biennale di
rivitalizzazione dei centri storici minori del 2013” e dei cosiddetti “Distretti del Commercio”,
ai quali si intende dare continuità e sviluppo, secondo lo spirito del bando Regionale;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il D.P.R. 384/2001
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1. di prendere atto dell'iniziativa dell'Associazione dei Commercianti di rinnovare, anche
quest'anno, la rivitalizzazione del centro storico con la manifestazione “Notte dei Saldi”
come sperimentata con successo negli ultimi anni;
2. di riconoscere che tale manifestazione è finalizzata alla valorizzazione economica,
culturale, sportiva, sociale e turistica del territorio di Cittadella, avente particolare
rilevanza per la comunità e quindi di dare atto che le aree pubbliche che verranno

occupate dai giochi per i bambini, dai gonfiabili ad accesso gratuito, dagli artisti di
strada saranno esenti dal pagamento del canone COSAP, mentre saranno comunque
soggetti al pagamento del canone Cosap le attività commerciali o di carattere
commerciale;
3. di compartecipare all'organizzazione degli eventi mettendo a disposizione strutture e
spazi pubblici nonché di compartecipare finanziariamente alle iniziative nel limite del
65% delle spese sostenute con un massimo di € 1.200,00;
4. di stanziare la somma di €. 1.200,00, quale contributo massimo diretto
dell'Amministrazione alle iniziative programmate stabilendo che la liquidazione del
contributo potrà avvenire solo dopo la presentazione di adeguata e puntuale
rendicontazione della documentazione di spesa corredata da apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di rispondenza
della documentazione presentata a quella originale detenuta;
5. di incaricare il dirigente dell'ufficio occupazione suolo pubblico per l'applicazione anche
in forma cumulativa della COSAP alle attività commerciali o di carattere
commerciale che effettueranno vendite su suolo pubblico, nelle forme e modalità
previste dal vigente regolamento;
6. di porre a carico dell'organizzazione i servizi raccolta di rifiuti con bidoni;
7. di incaricare i dirigenti interessati all'emanazione dei provvedimenti di competenza;
8. di dare atto che gli eventi organizzati costituiscono continuità e sviluppo ai progetti, già
finanziati dalla Regione Veneto nel recente passato, di rivitalizzazione ed animazione
dei centri storici minori e dei distretti del commercio;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per permettere
l'imminente svolgimento delle manifestazioni indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di prendere atto dell'iniziativa dell'Associazione dei Commercianti di rinnovare, anche
quest'anno, la rivitalizzazione del centro storico con la manifestazione “Notte dei Saldi”
come sperimentata con successo negli ultimi anni;
2 di riconoscere che tale manifestazione è finalizzata alla valorizzazione economica,
culturale, sportiva, sociale e turistica del territorio di Cittadella, avente particolare
rilevanza per la comunità e quindi di dare atto che le aree pubbliche che verranno
occupate dai giochi per i bambini, dai gonfiabili ad accesso gratuito, dagli artisti di
strada saranno esenti dal pagamento del canone COSAP, mentre saranno comunque
soggetti al pagamento del canone Cosap le attività commerciali o di carattere
commerciale;
3 di compartecipare all'organizzazione degli eventi mettendo a disposizione strutture e
spazi pubblici nonché di compartecipare finanziariamente alle iniziative nel limite del
65% delle spese sostenute con un massimo di € 1.200,00;
4 di stanziare la somma di €. 1.200,00, quale contributo massimo diretto
dell'Amministrazione alle iniziative programmate stabilendo che la liquidazione del
contributo potrà avvenire solo dopo la presentazione di adeguata e puntuale
rendicontazione della documentazione di spesa corredata da apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di rispondenza
della documentazione presentata a quella originale detenuta;
5 di incaricare il dirigente dell'ufficio occupazione suolo pubblico per l'applicazione anche
in forma cumulativa della COSAP alle attività commerciali o di carattere
commerciale che effettueranno vendite su suolo pubblico, nelle forme e modalità
previste dal vigente regolamento;
6 di porre a carico dell'organizzazione i servizi raccolta di rifiuti con bidoni;
7 di incaricare i dirigenti interessati all'emanazione dei provvedimenti di competenza;
8 di dare atto che gli eventi organizzati costituiscono continuità e sviluppo ai progetti, già
finanziati dalla Regione Veneto nel recente passato, di rivitalizzazione ed animazione
dei centri storici minori e dei distretti del commercio;
****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 33 del 04.07.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

